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Contenuti:  
I partecipanti, sotto la guida dei tutor, effettueranno le terapie dei pazienti 
con le principali malocclusioni in fase di dentatura decidua e mista, con 
dispositivi ortodontici fissi e mobili. 
I Tirocinanti acquisiranno mezzi opportuni al fine di:  

1.Formulare una diagnosi ortodontica corretta tramite esame clinico, studio 
dei modelli, valutazione degli esami radiografici, analisi cefalometrica 

2. Impostare un piano terapeutico, individuando il periodo migliore per 
l’inizio del trattamento 

3. Scegliere tra vari apparecchi funzionali e/o ortopedici e/o fissi 
multibracketts quello più opportuno per ogni step terapeutico 

4. Effettuare interventi di piccola chirurgia odontoiatrica e terapie 
conservative in pazienti che intraprendono il trattamento ortodontico 

5. Migliorare le capacità comunicative con il paziente e i genitori 

E’ prevista la valutazione delle competenze acquisite durante la formazione 
sul campo. 

 

PROVIDER ECM 
Segreteria Organizzativa  

Simona Ronchiadin 

Via Oberdan 13 -19, Sovigliana, Vinci 
simona.ronchiadin@uslcentro.toscana.it  
T 0571 – 704325 
Coordinamento 
SOS Formazione Universitaria e 
a valenza extra aziendale 
Direttore Manuela Marcucci 
Referente : Sonia Gasperini 
sonia.gasperini@uslcentro.toscana.it

Iscrizione 

Il Tirocinio è rivolto a minino 4 
Odontoiatri, fino ad un massimo di 8. 
L’ammissione avverrà fino a copertura 
dei posti disponibili, in base all’ordine 
di arrivo, unitamente alla ricevuta di  
p a g a m e n t o d e l l a q u o t a 
omnicomprensiva di € 755,00 + € 2,00 
di marca da bollo, che dovrà essere 
versata tramite bonifico bancario 
presso Cassa di Risparmio di Firenze 
con le seguenti coordinate: Azienda 
U S L To s c a n a Ce n t ro – A m b i t o 
territoriale Empolese IBAN IT10 P061 
6002 8321 0000 0046 040 o mediante 
Bollettino Postale intestato Azienda 
USL Toscana Centro c/c postale n. 
11125507 -  causale “Tirocinio 
ortognatodonzia 2020”.  
Per effettuare l’iscrizione contattare la 
segreteria organizzativa entro il 1 
Febbraio 2020, che provvederà a 
guidare ogni partecipante nella 
procedura di regolarizzazione della 
domanda.  

Raggiunto il numero minimo, per la 
frequenza al tirocinio sono necessari: 
copia della Polizza Assicurativa RCT 
professionale per colpa grave, 
dichiarazione per la sicurezza, privacy e 
trattamento dati,   certificato di idoneità 
alla mansione ai sensi dell’art. 41 del 
D.lgs.81/08 e smi e l’attestato del corso 
di formazione in materia di salute e 
sicurezza di 16 ore ai sensi dell’art. 37 
del D.lgs. 81/08 e smi. Per chi fosse 
sprovvisto, sarà possibile ottemperare 

a q u e s t i d u e u l t i m i re q u i s i t i , 
segnalandolo in fase di iscrizione alla 
Segreteria Organizzativa. 

Per l’evento sono stati richiesti i 
crediti formativi ECM per l’anno 2020 

TIROCINIO CLINICO PRATICO SU PAZIENTE IN ORTOGNATODONZIA 

La SOC Odontostomatologia dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro organizza da Marzo 2020 ad Ottobre 
2020 un tirocinio pratico in ortognatodonzia. Lo scopo del tirocinio è quello di fornire le competenze per 
effettuare diagnosi e piani di trattamento ortodontici semplici e complessi. 

TUTOR: 

Odontoiatri della SOC 
Odontostomatologia 

Francesca  Mazza 
Gabriella Mariotti 

Ilaria Giorgini 
Ludovico Lunghi 

Marta  Paoletti 
Selina Cellini  

Stefano Passaleva 

Responsabile Scientifico: 
Dott. ssa Francesca Mazza Area Obiettivo ECM:  

Competenze Tecnico Specialistiche 

Obiettivo ECM:  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultra-specialistica. 
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